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COMUNE DI ROBELLA 

Provincia di Asti 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4 

 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE T.A.S.I. PER L'ANNO 2019 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTI del mese di MARZO alle ore 18:30 nella sala 
delle riunioni. 

Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di 
questo Consiglio Comunale. Fatto l’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. TURINO/Giuseppe Sindaco NO 

2. BAROCCO/Mauro Consigliere SI’ 

3. BERGOGLIO/Franco Consigliere SI’ 

4. DEFENDI/GIOVANNI Consigliere SI’ 

5. EMANUEL/BRUNO Consigliere SI’ 

6. GALLO/CARLA Consigliere SI’ 

7. GENNARO/ELISA Consigliere NO 

8. MARTINI/Alessandra Consigliere NO 

9. MASINO/PROSPERINO Consigliere SI’ 

10. MASSAGLIA/STEFANO Consigliere NO 

 Totale Presenti: 6 

 Totale  

Assenti: 

4 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Rita AIELLO, la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor Bruno EMANUEL, nella sua qualità di 
Vicesindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 

(Codice dell’Amministrazione Digitale) 

 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO FINANZIARIO E TRIBUTI 

 

Visti gli atti d’ufficio; 

Propone l’adozione del seguente atto deliberativo avente come oggetto: “Determinazione 

aliquote T.A.S.I. per l’anno 2019” 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che  la Legge di stabilità 2014  - Legge n.  147/2013 ha introdotto la I.U.C. 

(Imposta unica Comunale, composta dall’I.M.U.(Imposta Municipale propria), di natura 

patrimoniale, e da componenti riferiti ai servizi e precisamente la TASI (Tributo per i servizi 

indivisibili) e la TARI (Tassa rifiuti), riformando così la fiscalità locale sugli immobili 

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta 

a modificare la normativa in materia di IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC); 

VISTA la propria delibera n. 30 del 29/07/2014 che ha istituito il Tributo sui Servizi Indivisibili 

(TASI) a decorrere dal 1° gennaio 2014; 

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha 

disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, 

in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: “ All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, 

n. 147: a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore 

nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il 

presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati 

e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, 

come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”; 

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, 

sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità immobiliare 

che l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per  le unità 

immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

CONSIDERATO che il Ministro dell’Interno con D.M. 25/01/2019 (G.U. 02/02/2019 n. 28) ha 

stabilito il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 

degli Enti Locali dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019; 

CONSIDERATO che la legge di bilancio 2019 (l. 30/12/2018 n. 145) non ha più previsto il 

blocco degli aumenti dei tributi locali; 

PRESO ATTO che si rende necessario procedere all’individuazione dei costi indivisibili da 

coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2019; 
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RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “ 

Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 

anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”;  

VISTO il parere del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 

267/2000, sostituito dall'art. 3, comma 1 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni in 

Legge n. 213/2012;  

Con voti  favorevoli unanimi, resi per alzata di mano  

DELIBERA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

DI FISSARE per l’anno 2019 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi 

indivisibili (TASI): 

- Abitazioni principali e relative pertinenze nei limiti di una unità per  
ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 esenti ai sensi dell’art. 1, comma14, Legge208/2015 

- Terreni Agricoli                esenti ai sensi dell’art. 1, comma14, Legge208/2015 
- Fabbricati ad uso abitativo differenti dalle abitazioni principali (seconde case) e 

relative pertinenze, come definite ai fini IMU 0,00 
- Fabbricati strumentali agricoli (D/10)  1,00 per mille 
- Fabbricati produttivi non agricoli (Cat. D e C) 1,30 per mille 
- Aree edificabili     1,30 per mille 
- Fattispecie non specificate   1,30 per mille  

 

Di CONFERMARE la percentuale a carico del proprietario nella misura del 70% e a carico del 

detentore nella misura del 30% 

Di DARE ATTP che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI 

si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento 

riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI. 

Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2019, 
esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D. 
Lgs. 360/1998.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli unanimi resi legalmente per alzata di mano 

DELIBERA 

di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 

del D.Lgs n. 267/2000, data l’urgenza di provvedere all’approvazione del bilancio.  
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Bruno EMANUEL 

 

 

F.to: Dott.ssa Rita AIELLO 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 

 è divenuta esecutiva in data _____________ per la scadenza del termine di 10 
giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 

Robella, il 20/03/2019 Il Segretario COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Rita AIELLO 

 

 
 


